
aperitivi del mediterraneo
     Cosa si beve sulle nostre coste ad inizio cena….

SANGRIA    € 6.00
Sangria viene da sangre dato il suo colore rosso. Gli ingredienti base sono: vino rosso, frutta e zucchero.

PASTIS    € 6.00
Per chi conosce la Provenza, il Pastis "fa viaggiare". Pastis è ‘Midì’, Marsiglia, Saint Tropez, anice, Mediterraneo.  

SPRITZ    € 6.00
Lo spritz è un vero rituale popolare italiano, che coinvolge fin dalla tarda mattinata giovani e anziani.

OUZO    € 6.00
Per chi ama la Grecia per i suoi sapori, i suoi odori, i suoi colori ed i gradi alcolici! Horìs ouza ti party ìne?

antipasti – mezze – tapas - mezedakia 

Stuzzichini – caldi, freddi, dolci, speziati o salati. 
Il Mediterraneo ci invita a gustare i suoi gustosi bocconi

HUMMUS, salsa di ceci, tahini (salsa di semi di sesamo), aglio e limone  € 9.00 (Libano)
 con pinzimonio di verdure fresche e pane arabo
SALMONE MANTECATO su pane allo zafferano e sesamo    € 10.00  (Friuli)

CAPONATA DI MELANZANE con pesce spada     € 11.00  (Sicilia)

MILLEFOGLIE DI PASTA FILLO con baccalà,      € 11.00 (Grecia)
 mousse di pomodorini, erba cipollina e tzatziki   
FLAN DI BROCCOLI su fonduta di brie e rigatino croccante    € 11.00 (Francia)

MOUSSAKA,           € 9.00  (Grecia)
 strati di melanzane, patate, carne macinata, besciamella e feta gratinata  
PIATTO DEL NORCINO (per due persone),      € 16.00 (Umbria)
 prosciutto, salame toscano, finocchiona, capocollo e crostini di lardo  
KORIATIKI,           € 10.00  (Grecia)
 l’insalata greca: pomodori, cetrioli, cipolla, olive kalamata, peperoni, feta e origano 

Finisterrae invita la gentile clientela ad informare il personale di sala
su eventuali allergie o intolleranze di ogni genere



byblos - la degustazione
FLAN DI BROCCOLI su fonduta di brie e rigatino croccante 

MILLEFOGLIE DI PASTA FILLO con baccalà 
CAPONATA DI MELANZANE con pesce spada

MOUSSAKA, strati di melanzane, patate, carne macinata, besciamella e feta gratinata
con

LE SALSE MEDITERRANEE con pane arabo
HUMMUS, salsa di ceci, tahini (salsa di semi di sesamo bianco), aglio e limone

TZATZIKI, salsa di yogurt greco, menta, aglio e cetrioli
€ 25.00    (Mediterranea)

primi piatti
PASSATELLI IN BRODO         € 10.00

(Emilia)

TAGLIATELLE AL SUGO DI CERVO E CASTAGNE       € 13.00
(Lazio)

POLENTA CON COSTINE DI MAIALE E FILETTO DI POMODORO    € 10.00
(Abruzzo)

TORTELLI DI ZUCCA CON BACCALÀ, RADICCHIO TREVIGIANO E GRANELLA DI AMARETTI € 13.00
(Liguria)

GNOCCHI DI PATATE CON PORRO, CARCIOFI E POLPO    € 15.00
(Puglia)

MILLEFOGLIE DI LASAGNE ALLE PRIMIZIE DI MARE©      € 13.00
(Emilia)

PACCHERI ARTIGIANALI CON CICORIA, SCAMPI, VONGOLE E POMODORO©  € 15.00
(Campania)

RISOTTO ALLO ZAFFERANO CON BRANZINO E FIORI DI ZUCCA   € 15.00
(Toscana)

C’è un mare Mediterraneo, un bacino che lega una decina di Paesi. Gli uomini che urlano dentro i cafè 
danzanti di Spagna, quelli che errano sul porto di Genova, sulle banchine di Marsiglia, una razza 

curiosa e forte che vive sulle nostre coste. Una vita colorata e forte che noi conosciamo tutta.



delizie del mediterraneo
PAELLA MARINERA

(Spagna)
(minimo per due)   € 20.00 a persona

risotto spagnolo con peperoni, seppie, frutti di mare, gamberi, scampi e zafferano©

IL TRAPANESE
(Sicilia)

(minimo per due)   € 20.00 a persona
cous cous con frutti di mare, gamberi, scampi, polpo e pesce del mercato locale©

secondi piatti mare
POLPO ALLA GALLEGA©        € 15.00

(Spagna)

ORATA IN CROSTA DI PATATE E SCAGLIE DI MANDORLE CON TZATZIKI   € 16.00
(Grecia)

BACCALÀ CON CECI E CAVOLO NERO       € 15.00
(Toscana) terra

SFORMATINO DI PATATE CON CUORE DI CARCIOFI E FIOR DI LATTE    € 13.00
(Puglia)

BOLLITO MISTO CON SALSA VERDE, MOSTARDE E PATATE AL VAPORE   € 14.00
(Piemonte)

TAJINE DE SAIDA, POLLO ALLA MAROCCHINA, SERVITO CON COUSCOUS E MANDORLE TOSTATE € 14.00
(Marocco)

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA SU CAVOLO NERO STUFATO E POMODORINI CONFIT  € 20.00
(Toscana)

TAGLIATA DI MANZO CON POMODORO DATTERINO E OLIVE TAGGIASCHE   € 18.00
(Toscana)

BISTECCA ALLA FIORENTINA CON INSALATINA E PATATE ARROSTO  @kg   € 50.00
(Firenze)

©

La nostra materia prima
 è fresca salvo irreperibilità sul 

mercato locale
Coperto € 2.00



pizzeria napoletana
MARGHERITA d.o.c.  pomodoro San Marzano, fior di latte e basilico    € 7.50
SIGNORA NAPOLI   pomodoro San Marzano, bufala d.o.p., capperi di Pantelleria, acciughe di Cetara 
    e origano calabro € 9.00
SPILINGA   pomodoro San Marzano, bufala d.o.p., n’duja di Spilinga e basilico € 8.50
SICILIA BELLA  provola fresca al naturale, melanzane arrosto, grana, pancetta e pomodori secchi € 9.00
PACHINO   bufala d.o.p., pomodorini pachino e basilico   € 10.00
SALSICCIA e FRIARIELLI fior di latte, provola affumicata fresca, salsiccia e friarielli   € 9.00
TOTÒ    margherita d.o.c. con rughetta, pomodorini e bufala d.o.p.   € 9.00
CALABRA    fior di latte, n’duja di Spilinga e cipolle dolci di Tropea   € 9.00
FINISTERRAE   pomodoro San Marzano, rughetta, prosciutto crudo e burrata  € 10.00
PUGLIESE   pomodoro San Marzano, fior di latte, pomodorini, olio agliato, origano 
    e burrata pugliese  € 9.50
ROQUEFORT e SPECK pomodoro San Marzano, fior di latte, roquefort e speck  € 9.00
SENESE    pomodoro San Marzano, fior di latte, funghi champignon, salsiccia 
    e patate arrosto  € 9.00
CACIO e PEPE   bufala d.o.p., crema di burrata, pere, pecorino romano e pepe nero  € 9.00
GAMBERONI e ZUCCHINE pomodoro San Marzano, fior di latte, zucchine, gamberoni e pistacchio € 10.00
CALOGERO   pizza con tre gusti: calabra, finisterrae, gamberoni e zucchine € 12.00

  ripiena con ricotta in crosta
BORBONICA    pomodoro San Marzano, bufala d.o.p., pomodorini, e basilico  € 10.00
CHIARAMONTE   pomodoro San Marzano, fior di latte, melanzane grigliate e scaglie di parmigiano € 10.00

  integrali
MEDITERRANEA  fior di latte, zucchine, melanzane arrosto, funghi, cipolla dolce, pomodorini e olive € 9.00
BAROCCA   fior di latte, pomodorini gialli, prosciutto crudo e pesto    € 9.00
ROCOCÒ   fior di latte, brie, roquefort, prosciutto arrosto e stracciatella  € 9.50

  i calzoni
TAGGIASCO   fior di latte, zucchine, olive taggiasche, mortadella e burrata   € 9.50
DEL CONTADINO  pomodoro San Marzano, fior di latte, prosciutto, salamino piccante, wurstel 
    e salsiccia  € 9.50
  focacce
PROVENZALE  focaccia integrale con rughetta, mortadella, brie, pomodorini e noci   € 9.50
CASALINGA   focaccia con radicchi misti, pomodori secchi, olive taggiasche e stracciatella € 9.00

l’aggiunta di altri ingredienti e l’impasto integrale € 1.50

l’aggiunta di mozzarella di bufala d.o.p., burrata e prosciutto crudo € 2.50



aperitifs from the mediterranean 
SANGRIA    € 6.00

Of popular origin, Sangria is sangre given by its red color. The basic ingredients are: red wine, fruit and sugar. 
PASTIS    € 6.00

For who knows the Provenza il Pastis "makes travel". Pastis is ‘Mistral’, Marsiglia, Saint Tropez, Mediterraneo
SPRITZ    € 6.00

Spritz is a true Italian ritual, starting in the late morning, involving young and old 
OUZO    € 6.00)

For those who love Greece for its flavors. its smells and its colours Horìs ouza ti party ìne? 

starters – antipasti – mezze – tapas 
Tapas in Spain, Antipasti in Italy, Meze in the Middle-east and Greece...

the mediterranean way of starting dinner....
HUMMUS, chick pea dip with lemon and garlic     € 9.00 (Lebanon)
 served with pita bread and raw seasonal vegetables
SALMONE MANTECATO su pane allo zafferano e sesamo   € 10.00  (Friuli)
 mousse of salmon served on saffron and sesame bread
CAPONATA DI MELANZANE con pesce spada     € 11.00  (Sicily)
 stewed eggplant with sword fish
MILLEFOGLIE DI PASTA FILLO con baccalà,      € 11.00 (Greece)
 layers of puff pastry with creamed salted cod, cherry tomatoes, chives and tzakiki dip 
FLAN DI BROCCOLI su fonduta di brie e rigatino croccante   € 11.00 (France)
 broccoli flan served on a brie cream with crispy bacon 
MOUSSAKA,           € 9.00  (Greece)
 layers of eggplant, minced beef, and potato with a feta cheese topping
PIATTO DEL NORCINO (for two people),      € 16.00 (Umbria)
 platter of local cold cuts, salamis and cured hams
KORIATIKI,           € 10.00  (Greece)
 the greek salad with tomato, pepers, cucumber, onion, feta, olives and origano 

Finisterrae invites all our guests to inform the waiting staff

about any allergies or intolerances of any kind.



byblos - the tasting
FLAN DI BROCCOLI broccoli flan served on a brie cream and crispy bacon

MILLEFOGLIE DI PASTA FILLO layers of puff pastry with creamed salted cod, cherry tomatoes and chives
CAPONATA DI MELANZANE stewed eggplant with sword fish

MOUSSAKA, layers of eggplant, minced beef, and potato with a feta cheese topping
with

THE MEDITERRANEAN DIPS with pita bread
HUMMUS, chick pea dip with sesame cream, lemon and garlic

TZATZIKI, greek yogurt, mint, garlic and grated cucumber

€ 25.00    (Mediterranean)

first course
PASSATELLI IN BRODO         € 10.00
 broth with home made passatelli pasta (Emilia)

TAGLIATELLE AL SUGO DI CERVO E CASTAGNE       € 13.00
 ribbons of homemade pasta with wild venison sauce and chestnuts (Lazio)

POLENTA CON COSTINE DI MAIALE E FILETTO DI POMODORO    € 10.00
 polenta with pork ribs in tomato sauce (Abruzzo)

TORTELLI DI ZUCCA CON BACCALÀ, RADICCHIO TREVIGIANO E GRANELLA DI AMARETTI € 13.00
 pumpkin filled ravioli with cod, radicchio and crumbled amaretto (Liguria)

GNOCCHI DI PATATE CON PORRO, CARCIOFI E POLPO    € 15.00
 potato dumplings with leeks, artichokes and octopus (Apuglia)

MILLEFOGLIE DI LASAGNE ALLE PRIMIZIE DI MARE©      € 13.00
 layers of lasagne pasta filled with mediterranean fish and seafood  (Emilia)

PACCHERI ARTIGIANALI CON CICORIE, SCAMPI, VONGOLE E POMODORO©  € 15.00
 tubes of pasta with chicory, scampi, clams and tomato (Campania)

RISOTTO ALLO ZAFFERANO CON BRANZINO E FIORI DI ZUCCA   € 15.00
 Italian rice with safron, seabass and courgette flowers (Tuscany)



delights from the mediterranean 
PAELLA MARINERA      (Spain)

(minimum for 2)   € 20.00 a person
spanish risotto with peppers, squid, mussels, clams, prawns and safron©

IL TRAPANESE      (Sicily)
(minimum for 2)   € 20.00 a person

cous cous with mussels, clams, scampi, prawns, octopus and fresh local fish© 

second course 
 from the sea
POLPO ALLA GALLEGA©        € 15.00
 octopus, potato and paprica (Spain)

ORATA IN CROSTA DI PATATE E SCAGLIE DI MANDORLE CON TZATZIKI   € 16.00
 sea bass with a potato and almond crust served with tzatziki dip (Greece)

BACCALÀ CON CECI E CAVOLO NERO       € 15.00
 salted cod with chickpeas and winter cabbage (Tuscany)

 from the land
SFORMATINO DI PATATE CON CUORE DI CARCIOFI E FIOR DI LATTE    € 13.00
 flan of potato filled with artichokes and fior di late mozzarella (Apuglia)

BOLLITO MISTO CON SALSA VERDE, MOSTARDE E PATATE AL VAPORE   € 14.00
 boiled mixed meats with mustard and steamed potatoes (Piemonte)

TAJINE DE SAIDA, POLLO ALLA MAROCCHINA, SERVITO CON COUSCOUS E MANDORLE TOSTATE € 14.00
 chicken strips marinated with maroccan spices, prunes and almonds served with cous cous (Marocco)

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA SU CAVOLO NERO STUFATO E POMODORINI CONFIT  € 20.00
 fillet steak on the grill with stewed winter cabbage and tomato confit (Tuscany)

TAGLIATA DI MANZO CON POMODORO DATTERINO E OLIVE TAGGIASCHE   € 18.00
 strips of sirloin steak with cherry tomatoes and taggiasche olives (Tuscany)

BISTECCA ALLA FIORENTINA CON INSALATINA E PATATE ARROSTO  @kg   € 50.00
 Florentine style t-bone steak with salad and roasted potatoes (Florence)

©

Our ingredients are always fresh unless they are not available fromthe local market

Cover charge € 2.00

delights from the mediterranean 
PAELLA MARINERA      (Spain)

(minimum for 2)   € 20.00 a person
spanish risotto with peppers, squid, mussels, clams, prawns and safron©

IL TRAPANESE      (Sicily)
(minimum for 2)   € 20.00 a person

cous cous with mussels, clams, scampi, prawns, octupus and fresh local fish© 

second course 
 fish dishes
SOUTÊ DI COZZE E VONGOLE CON ZAFFERANO E POMODORINO APPENA PICCANTE € 14.00
 Steamed mussels and clams with safron, cherry tomatoes slightly sicy (Marsiglia)

FILETTI DI ORATA AL CARTOCCIO CON VERDURINE     € 16.00
  Filet of seabass with seasonal vegetables cooked in a foil parcel (Viareggio)

PESCE SPADA ALLA GRIGLIA CON SALMORIGLIO E PATATE ALLA GRIGLIA  € 15.00
 Grilled swordfish with a salmoniglio sauce, olive oil, lemon, garlic and oregano,  (Sicily)
 served with grilled potatoes

 terra  
FILETTO DI SUINO IN CROSTA DI PANCETTA ALL’UVA ROSSA E ZUCCHINE TRIFOLATE € 15.00
 Pork filet wraped in bacon and red grapes served with courgettes (Nizza)

TAJINE DI POLLO CON COUS COUS       € 14.00
 Chicken strips marinated with maroccan spices, prunes  (Marocco)
 and almonds served with cous cous
TAGLIATA DI MANZO CON RUCOLA, GRANA E RIDUZIONE DI CHIANTI  € 18.00
 Strips of sirloin steak with arugula, parmesan shavings and a chianti wine reduction (Tuscany)

BISTECCA ALLA FIORENTINA con insalatina e patate arrosto  @kg   € 50.00
 Florentine style t-bone steak with salad and roasted potatoes (Florence)

SFOGLIATINA CON SCAROLA, RICOTTA, PORCINI E POMODORO ALLA GRIGLIA  € 14.00
 Puff pastry parcel with endive, ricotta, porcini mushrooms and grilled tomato (Lazio)

©

La nostra materia prima è fresca salvo irreperibilità sul mercato locale

Coperto € 2.00



pizzeria napoletana
MARGHERITA d.o.c.  pomodoro San Marzano, fior di latte e basilico    € 7.50
SIGNORA NAPOLI   pomodoro San Marzano, bufala d.o.p., capperi di Pantelleria, acciughe di Cetara 
    e origano calabro € 9.00
SPILINGA   pomodoro San Marzano, bufala d.o.p., n’duja di Spilinga e basilico € 8.50
SICILIA BELLA  provola fresca al naturale, melanzane arrosto, grana, pancetta e pomodori secchi € 9.00
PACHINO   bufala d.o.p., pomodorini pachino e basilico   € 10.00
SALSICCIA e FRIARIELLI fior di latte, provola affumicata fresca, salsiccia e friarielli   € 9.00
TOTÒ    margherita d.o.c. con rughetta, pomodorini e bufala d.o.p.   € 9.00
CALABRA    fior di latte, n’duja di Spilinga e cipolle dolci di Tropea   € 9.00
FINISTERRAE   pomodoro San Marzano, rughetta, prosciutto crudo e burrata  € 10.00
PUGLIESE   pomodoro San Marzano, fior di latte, pomodorini, olio agliato, origano 
    e burrata pugliese  € 9.50
ROQUEFORT e SPECK pomodoro San Marzano, fior di latte, roquefort e speck  € 9.00
SENESE    pomodoro San Marzano, fior di latte, funghi champignon, salsiccia 
    e patate arrosto  € 9.00
CACIO e PEPE   bufala d.o.p., crema di burrata, pere, pecorino romano e pepe nero  € 9.00
GAMBERONI e ZUCCHINE pomodoro San Marzano, fior di latte, zucchine, gamberoni e pistacchio € 10.00
CALOGERO   pizza con tre gusti: calabra, finisterrae, gamberoni e zucchine € 12.00

  ripiena con ricotta in crosta
BORBONICA    pomodoro San Marzano, bufala d.o.p., pomodorini, e basilico  € 10.00
CHIARAMONTE   pomodoro San Marzano, fior di latte, melanzane grigliate e scaglie di parmigiano € 10.00

  integrali
MEDITERRANEA  fior di latte, zucchine, melanzane arrosto, funghi, cipolla dolce, pomodorini e olive € 9.00
BAROCCA   fior di latte, pomodorini gialli, prosciutto crudo e pesto    € 9.00
ROCOCÒ   fior di latte, brie, roquefort, prosciutto arrosto e stracciatella  € 9.50

  i calzoni
TAGGIASCO   fior di latte, zucchine, olive taggiasche, mortadella e burrata   € 9.50
DEL CONTADINO  pomodoro San Marzano, fior di latte, prosciutto, salamino piccante, wurstel 
    e salsiccia  € 9.50
  focacce
PROVENZALE  focaccia integrale con rughetta, mortadella, brie, pomodorini e noci   € 9.50
CASALINGA   focaccia con radicchi misti, pomodori secchi, olive taggiasche e stracciatella € 9.00

l’aggiunta di altri ingredienti e l’impasto integrale € 1.50

l’aggiunta di mozzarella di bufala d.o.p., burrata e prosciutto crudo € 2.50

pizzeria neapolitan
MARGHERITA d.o.c.  San Marzano tomato, fior di latte mozzarella and basil € 7.50
SIGNORA NAPOLI   San Marzano tomato, bufala mozzarella, cappers, anchovies 
    and oregano from calabria € 9.00
SPILINGA   San Marzano tomato, bufala mozzarella spicy n’duja and basil € 8.50
SICILIA BELLA  fresh provola, roasted eggplant, bacon, sundried tomatoes and grana shavings € 9.00
PACHINO   bufala mozzarella, cherry tomatoes and basil   € 10.00
SALSICCIA e FRIARIELLI fior di latte, smoked provola cheese, sausage and winter broccoli   € 9.00
TOTÒ    margherita d.o.c. with arugula cherry tomatoes and bufala mozzarella € 9.00
CALABRA    fior di latte, spicy n’duja from Spilinga and sweet red onions   € 9.00
FINISTERRAE   San Marzano tomato, arugula, cured ham and burrata cheese  € 10.00

PUGLIESE   San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, cherry tomatoes, garlic oil, 
    oregano and burrata cheese  € 9.50
ROQUEFORT e SPECK San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, roquefort and smoked speck ham € 9.00
SENESE    San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, mushrooms, roasted potato and 
    sausage  € 9.00
CACIO e PEPE   creamy burrata, grated pecorino, pear shavings and crushed black pepper € 9.00

GAMBERONI e ZUCCHINE San Marzano tomato, fior di latte, courgettes, prawns and pistacchio flakes € 10.00
CALOGERO   pizza with three flavours: calabra, finisterrae, gamberoni e zucchine € 12.00

  with ricotta cheese in the crust 
BORBONICA    cherry tomatoes, san marzano tomato, buffalo mozzarella and basil  € 10.00
CHIARAMONTE   San Marzano tomato, fior di latte, grilled egglant and parmesan shavings € 10.00

  whole wheat flour base
MEDITERRANEA  fior di latte mozzarella, seasonal vegetables, cherry tomatoes and olives  € 9.00
BAROCCA   fior di latte mozzarella, yellow tomatoes, cured ham and pesto   € 9.00
ROCOCÒ   fior di latte, brie, roquefort, roasted ham and stracciatella cream cheese € 9.50

  the calzones
TAGGIASCO   fior di latte, courgettes, olive taggiasche, mortadella ham and burrata cheese € 9.50
DEL CONTADINO  San Marzano tomato, fior di latte mozzarella, ham, spicy salami, wurstel 
    and sausage  € 9.50
  focacce
PROVENZALE  whole wheat base, arugula, mortadella ham, brie, cherry tomatoes and walnuts € 9.50
CASALINGA   pizza base with lettuce, sudried tomatoes, olives and creamy stracciatella € 9.00

l’aggiunta di altri ingredienti e l’impasto integrale € 1.50

l’aggiunta di mozzarella di bufala d.o.p., burrata e prosciutto crudo € 2.50


